
IDEE MIGRANTI
CONCORSO RIVOLTO A MIGRANTI CHE VIVONO 

IN ITALIA E CHE INTENDONO AVVIARE 
UN’IMPRESA A VOCAZIONE SOCIALE

Hai un’idea imprenditoriale e ti piacerebbe svilupparla? 
Partecipa al concorso Idee migranti: alle proposte selezionate 

offriremo un corso di formazione e tutoraggio individualizzato 
per sviluppare il progetto di impresa!

Chi può partecipare

Cosa offriamo alle idee selezionate

Singoli o gruppi informali composti da migranti, associazioni/organizzazioni 
di migranti, micro o piccole imprese gestite in prevalenza da migranti e attive 
sul territorio italiano che intendono sviluppare idee di imprenditoria sociale e/o 
sostenibile in Italia. Le proposte possono riguardare qualsiasi settore (agricoltu-
ra, istruzione, salute e benessere, cultura, mercato del lavoro) purché dimostrino 
di poter generare un impatto sociale e ambientale positivo.

corso di formazione gratuito su imprenditoria sociale, business development e 
business planning della durata di 20 ore che avrà luogo a Roma.

percorso di tutoraggio individualizzato per le migliori idee selezionate al ter-
mine del corso di formazione. 



Idee Migranti è un’iniziativa promossa da Istituto Oikos nell’ambito del progetto Costruttori di 
futuro. Pratiche di cittadinanza responsabile per attivare giovani a favore di modelli di econo-
mia sostenibile ed inclusiva in collaborazione con Ingegneria senza Frontiere-Milano, Associa-
zione Sunugal e CIES Onlus, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
www.istituto-oikos.org 

Pubblicazione del bando: 17 Settembre 2018 sul sito di Istituto Oikos 
    www.istituto-oikos.org/notizie/concorso-idee-migranti
 
Raccolta delle candidature: entro il 14 Dicembre 2018

Valutazioni delle candidature: entro il 15 Gennaio 2019

Corso di formazione: 2-3 Marzo e 16-17 Marzo a Roma 

Programma di tutoraggio: dal 1 Aprile al 30 Maggio 2019

Come partecipare

Le fasi del programma

Scaricare il bando dal sito di Istituto Oikos a partire dal 17 Settembre 2018 

Compilare la “Scheda di iscrizione e presentazione dell’idea imprenditoriale” e 
predisporre come allegati il CV del proponente e dei componenti del team 

Inviare la documentazione via mail all’indirizzo ideemigranti@gmail.com 
entro e non oltre il 14 Dicembre 2018.

Per maggiori informazioni: ideemigranti@gmail.com
www.istituto-oikos.org/notizie/concorso-idee-migranti


